In cosa consiste il prodotto InnovFin di garanzia
per le midcap?
Il prodotto InnovFin di garanzia per le midcap consente alla BEI di fornire una garanzia del 50% su
un portafoglio di nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari (IF) a imprese innovative con meno di
3 000 dipendenti a livello di gruppo.1
La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (la BEI e il FEI), nel quadro del
programma di ricerca e innovazione dell’UE (R&I) per il 2014-2020 Orizzonte 2020, hanno varato nel 2014 una
nuova generazione di strumenti finanziari e di servizi di consulenza diretti ad agevolare l’ottenimento del credito
per le imprese innovative. Disponibili fino al 2020, i prodotti InnovFin (Innovfin - Finanziamento dell’UE per
l’innovazione) offrono una gamma di prodotti finanziari su misura che mettono a disposizione risorse finanziarie
a sostegno della ricerca e innovazione (R&I) condotta da piccole, medie e grandi imprese e da promotori
d’infrastrutture di ricerca.

Caratteristiche indicative e criteri di ammissibilità
Criteri di ammissibilità
Midcap situate nell’UE a 28 e nei Paesi associati2
Midcap innovative che investono in un progetto
Merito di credito minimo per le midcap
Principali caratteristiche strutturali
S trumento di ripartizione del rischio che copre le perdite di credito
(capitale e interessi) su ciascun prestito
 ersamento della garanzia in caso d’insolvenza; ripartizione proporzionale
V
delle somme recuperate
Allineamento degli interessi tra la BEI e l’IF in base a un accordo paritario
 iena delega all’IF per l’integrazione dei prestiti (relazioni trimestrali) stipulati in base
P
ai criteri di ammissibilità
E ccezione: approvazione preventiva della BEI del progetto di R&I finanziato
(oltre una determinata soglia) nel quadro di una procedura semplificata
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per gli investimenti
Garanzia

I mporto del prestito compreso tra 7,5 milioni di euro (o 1 milione di euro in caso
di non ammissibilità a titolo della Garanzia per le PMI) e 50 milioni di euro

50%

Intermediario finanziario

Durata complessiva tra 2 e 10 anni, con un piano di rimborso fisso
T ariffazione collegata al mercato: allineamento con il margine e le commissioni
sul prestito applicati dall’IF
Portafoglio di midcap da costituire (in genere) su un periodo triennale

Prestito
Esempio

100%
Midcap

N on sono considerate ammissibili le aziende impegnate in attività di RSI correlate alla clonazione, al patrimonio genetico, agli embrioni, alle cellule staminali degli esseri umani,
all’energia nucleare, né alle applicazioni in campo militare.
2
per i Paesi associati, consultare http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf.
1
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Quali sono i vantaggi per gli intermediari finanziari?
La garanzia per le midcap può essere strutturata come una garanzia classica.
La BEI partecipa in via indiretta con importi di garanzia fino a 250 milioni di euro per ciascuna operazione.
L ’utilizzo di garanzie per le midcap dovrebbe comportare un alleggerimento dei requisiti patrimoniali in relazione
all’esposizione garantita e consentire agli IF di prevedere importi più elevati3.
L a delega agli IF riguardo all’integrazione dei prestiti alle midcap non richiede un’approvazione preliminare della BEI
(con l’eccezione di alcuni progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) di notevole entità).

3

L ’analisi del trattamento della garanzia riguardo all’alleggerimento dei requisiti patrimoniali regolamentari deve essere svolta dall’IF insieme all’autorità di regolamentazione
da cui dipende. Resta in ultima istanza soggetto all’esame e all’interpretazione dell’autorità di regolamentazione dell’IF il rispetto dei requisiti regolamentari che consentono
all’IF di ricorrere alla garanzia come strumento di attenuazione del rischio di credito
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Amministrazione dei prestiti delegata agli IF.

